
 

 

           07.06.2021 

 

Cari studenti, genitori, insegnanti, 

 

Con l’approssimarsi della fine dell‘anno scolastico 2020/21 siamo ad organizzare la restituzione dei 

libri in comodato per le classi della scuola media Negrelli. 

Siamo a pubblicare il calendario per la restituzione dei libri in comodato per le classi TERZE: 

 

Lunedí 14.06:  

-dalle ore 8.30 classe 3A1, a seguire 3A2,  

-dalle ore 10.00 classe 3B1, a seguire 3B2, 

-dalle ore 11.30 classe 3E1. 

 

Martedí 15.06:  

-dalle ore 8.30 classe 3C1, a seguire 3C2, 

-dalle ore 10.00 classe 3D1, a seguire 3D2. 

-dalle ore 11.30 classe 3E2.  

 

Mercoledí 16.06:  

-dalle ore 8.30 3F1, a seguire 3F2 

 

(gli orari sono passibili di ritardi causa imprevisti, ma si provvederá a terminare la restituzione dei 

libri delle classi elencate in tempo comunque entro la fine della giornata prevista.) 

 

Il giorno della consegna, a turno nell’ordine soprascritto, a partire dalle ore 8.30, a gruppi di 5 alla 

volta, in ordine alfabetico, i ragazzi si recheranno all’archivio dove restituiranno i libri all’attenzione del 

personale scolastico addetto, che ne verificherá la corrispondenza di codice con quanto riportato dalle 

schede d’archivio e le condizioni in cui essi vengono restituiti, in modo da aggiornare le schede 

personali di ciascuno.  

I libri che non verranno restituiti o che risulteranno irragionevolmente rovinati dovranno essere 

risarciti alla scuola, in base all’art. 4 comma 11 del Regolamento di Istituto.  

Suggerimenti: 

- Entro la data stabilita per la vostra classe, cominciate ad accumulare nei vostri armadietti i libri da 

restituitre in modo da non farvi trovare impreparati al momento opportuno e da non doverli 

faticosamente portare tutti insieme il giorno stesso. 

-I libri sono identificati da un codice numerico unico. Se avete scambiato libro con un compagno 

VERIFICATE per tempo e recuperate il vostro. Se restituite un libro non vostro e il vostro risulta perduto 

sarete ugualmente tenuti a risarcire il libro che avete perduto. 



 

 

- Verificate giá a casa la vostra situazione facendo riferimento agli elenchi che troverete in allegato, in 

modo da arrivare all’appuntamento sapendo giá che cosa avete e se manca qualcosa. 

- Se i libri da restituire presentano sottolineature a matita, provvedete a cancellarle a casa, o vi 

troverete a doverlo fare sul momento, in archivio. 

A chi e SOLO a chi dovesse essere stato assente nelle date riservate alla propria classe, è richiesto di 

presentarsi alla data immediatamente successiva. Gli studenti che non frequentano la scuola negli orari 

della mattina è richiesto ugualmente di presentarsi nello stesso giorno in cui la propria classe effettua 

la restituzione.  

Per gli alunni della 3F che dovessero essere assenti il giorno 16.06 sará possibile presentarsi alle 8.30 

del giorno 17.06, in quanto la scuola sará aperta per lo svolgimento degli esami. 

Infine, nelle rispettive date di consegna, è richiesto agli studenti che dovessero avere in prestito i libri 

della biblioteca scolastica, di provvedere alla restituzione degli stessi, anche in questo caso classe per 

classe, secondo il calendario sopra indicato. 

 

 

Cordiali saluti, 

la Segreteria 


